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Davide Conconi, presidente FTA

Continua a pagina 28

Care apicoltrici, 
cari apicoltori,

le api sono in pieno riposo, le fredde tempera-
ture e la neve che cade in altitudine – proprio 
mentre vi scrivo – impediscono loro di uscire 
all’esterno troppo sovente. Dopo tutto è un 
bene. Tuttavia, qualche apicoltore mi ha fatto 
parte della sua preoccupazione per il numero 
di perdite che potremmo sommare alla conta 
primaverile. La lunga e buona primavera scor-
sa, il successivo ottimo sviluppo delle colonie e 
gli eventuali ritardi nei trattamenti estivi contro la 
varroa potrebbero aver costituito un mix esplo-
sivo in grado di polverizzare la popolazione 
delle colonie e averle portate all’invernamento 
con numeri troppi esigui per garantirne la so-
pravvivenza. Alcune colonie, sempre secondo 
qualche apicoltore che regolarmente mi infor-
ma sull’andamento stagionale, si sarebbero 
già estinte, spopolate già a partire da fine ot-
tobre, segno classico e quasi inequivocabile 
del drammatico impatto della varroatosi. Ma, 
faremo la conta vera in primavera. Magari as-
sisteremo, come spesso accade, a delle per-

dite un po’ a macchia di leopardo sul territorio, 
con dei numeri, nella media complessiva, non 
eccessivamente negativi. Speriamo. Tuttavia, 
possiamo prevedere che ci sarà, come quasi 
ogni anno, la corsa ad accaparrarsi qualche 
nucleo, per ripartire (speriamo con rinnovati 
propositi e rigore nel seguire le buone pratiche 
apistiche…) o per rimpolpare gli effettivi erosi 
dalla moria. A questo proposito mi permetto di 
dire la mia. Innanzitutto, ogni apicoltore dovreb-
be provvedere a garantire la sostituzione delle 
colonie che si estinguono nel proprio apiario. 
Fino al 20% di perdite invernali, rappresenta un 
dato considerato fisiologico e naturale per l’al-
levamento di questi insetti. La conseguenza è 
che una produzione minima di nuclei, pari ad 
almeno un quinto del proprio effettivo, dovreb-
be essere pratica comune e auspicata. Inoltre, il 
fatto che tutti gli apicoltori si dedichino alla pro-
duzione di famiglie supplementari, garantirebbe 
una diversità genetica favorevole per un’apicol-
tura sostenibile a lungo termine. Va detto che 
la produzione locale di nuclei potrebbe portare 
anche nuove possibilità di reddito per apicol-
tori che mirano ad un’attività professionale o 
semi-professionale. La diversificazione è si-
curamente la chiave del successo per piccole 
imprese famigliari, come dovrebbero essere, a 
mio modo di vedere, quelle apistiche professio-
nalizzate della Svizzera italiana. Poter contare 
su una produzione interna di nuclei, eviterebbe 
anche di doverci rivolgere all’estero per com-
pensare le nostre perdite. apisuisse e di riflesso 
la FTA sconsigliano vivamente l’acquisto di co-
lonie di api o di regine provenienti dall’estero. 
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e la loro posizione nascosta sotto i peli sug-
geriscono che percepiscono soprattutto la lu-
ce/l’oscurità e quindi l’ora nonché la durata del 
giorno. Gli occhi composti sono costituiti cia-
scuno da migliaia di singoli elementi, gli omma-
tidi, i quali hanno una costruzione relativamente 
semplice e combinati come celle a nido d’ape 
formano un grande occhio complesso che con-

Corpo dell’ape / corpo dell’essere 
umano: costruzione
diversa, funzioni identiche

L’anatomia delle api è chiaramente diversa 
da quella dei mammiferi - che conosciamo 
meglio. Il corpo dell’ape comprende degli 
organi sensoriali, un apparato boccale, 
un apparato digerente, degli organi per 
rifornire il corpo di nutrienti e ossigeno 
nonché per l’escrezione. Per volare, l’ape 
dispone di due paia di ali.

Ruedi Ritter

apiservice / Servizio sanitario apistico
ruedi.ritter@apiservice.ch 

Corpo dell’ape
Il capo contiene il cervello e diverse ghiando-
le. I muscoli del torace azionano le zampe e le 
ali. L’aorta, l’esofago e i nervi collegano il capo 
all’addome. 

Apparato locomotore
I muscoli dominano nella gabbia toracica, in 
quanto la muscolatura per il volo è particolar-
mente importante. Nell’area di attaccatura delle 
ali, le placche dorsali e ventrali del torace so-
no collegate in maniera mobile. La contrazione 
della muscolatura trasversale avvicina le due 
placche, provocando il sollevamento delle ali. 
Le contrazioni dei muscoli longitudinali provo-
cano l’allontanamento delle due placche, deter-
minando un movimento discendente delle ali. 

Organi sensoriali
Le api possiedono cinque occhi, due occhi 
composti e tre ocelli. Questi ultimi sono disposti 
a triangolo al centro del capo. La loro struttura 

Ape - Il corpo dell’ape è suddiviso in capo, torace e addo-
me. Quest’ape ha ripiegato la sua ligula. Le sei zampe e le 
quattro ali escono dalla parte molto pelosa del torace. La 
pallottola di polline si trova nel piccolo ricettacolo situato sul 
paio di zampe posteriori. Sull’addome, la struttura del cor-
po dell’insetto è perfettamente riconoscibile. Il pungiglione 
sporge dall’estremità dell’addome.

Torace - Il torace dell’ape è protetto dall’esoscheletro chiti-
noso. Sulla sinistra dell’immagine si distingue la muscolatu-
ra trasversale che va dal basso all’alto. Nella parte centrale 
superiore si situa, dal davanti al dietro, la muscolatura lon-
gitudinale. In mezzo, il passaggio per l’aorta è chiaramente 
visibile.
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Collegamento delle 
ali - Vista dal basso 

dell’ala anteriore (in alto) 
e posteriore (in basso). 

Per tenerle collegate, l’ala 
posteriore è posta sull’e-
sterno (a sinistra) dell’ala 

anteriore e posizionata 
sotto l’ala anteriore 

tramite un’intaccatura. 
La fila di uncini a punta si 
inserisce dal basso nella 

ripiegatura sclerificata 
a forma di doppio stelo 

posta sul margine poste-
riore dell’ala anteriore. 

La piccola foto mostra lo 
spaccato trasversale di 
una ripiegatura incisa.

Ali unite in un’ape 
morta - L’unione e la 
separazione delle ali 

sembra essere un pro-
cesso attivo. In quest’ape 

morta di ipotermia, le ali 
anteriori e posteriori sono 
rimaste agganciate. L’ala 

posteriore si trova all’e-
sterno sinistro al di sopra 

dell’ala anteriore; il suo 
bordo anteriore scende 

attraverso un’intaccatura 
ed è tenuto fermamente 

ancorato nella ripiegatura 
sclerificata dalla fila di 

uncini a punta rivolti 
verso l’alto. 

sente alle api di vedere l’ambiente circostante. 
La determinazione degli angoli di visuale è faci-
litata, il che è importante per il linguaggio dan-
zato e l’orientamento durante il volo in comune.
Le antenne permettono all’ape di percepire l’o-
dore, il gusto, la temperatura, nonché le vibra-

zioni e i suoni sotto forma di vibrazioni dell’aria. 
Costituiscono inoltre un organo tattile. Queste 
funzioni estremamente varie consentono all’o-
peraia di effettuare i suoi numerosi e diversi 
compiti. Le percezioni sensoriali delle antenne 
sono essenziali durante il riscaldamento e il raf-
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freddamento della zona di nidificazione, la co-
struzione dei telaini e l’attività di raccolta.
Per costruire i telaini e interpretare la danza 
della coda, l’operaia deve poter determinare la 
direzione verticale. Ci riesce grazie alle frange 
di setole sensoriali disposte a coppie nelle zone 
di transizione tra il capo e il torace, nonché tra il 
torace e l’addome. 

Alimentazione e digestione 
Nelle api morte è spesso facile identificare la 
struttura della ligula o spirotromba (una specie 
di proboscide). Quando viene ingerito il nutri-
mento liquido, le mascelle e i palpi labiali forma-
no un tubo nel quale la lingua si sposta dall’alto 
verso il basso. Un filmato illustra questo proces-
so. Può essere visualizzato tramite il link https://
youtu.be/d_BBhdxm658 o il codice QR.
Il nettare o il polline ingerito tramite la ligula rag-
giunge l’ingluvie attraverso l’esofago. Questa 
borsa melaria serve da organo di trasporto e 
stoccaggio ed è talmente estensibile che può 
contenere quantità di nutrimento uguali al pe-
so dell’ape. Il proventricolo garantisce che l’ape 
disponga di nutrienti sufficienti alle proprie ne-
cessità. Al tempo stesso, elimina dall’ingluvie gli 
agenti patogeni e inquinanti. Questi continuano 
indubbiamente ad affliggere le api, ma sono 
eliminati dal ciclo alimentare generale e dalle 
riserve. Motivo per cui il proventricolo è un or-
gano molto importante per mantenere in buona 
salute il superorganismo della colonia di api.
L’intestino medio è responsabile della maggior 
parte della digestione enzimatica e microbica 
e dell’assorbimento dei nutrienti. Questi ultimi 
entrano nel sangue dell’ape, denominato emo-
linfa, attraverso la parete intestinale. Alcuni pro-

Occhi e antenne - In alto, al centro del capo, un po’ na-
scosti dai peli, si vedono i tre ocelli. Gli occhi composti oc-
cupano ognuno un lato del capo. La pelosità di questi occhi 
ci sembra stravagante. Essendo peli tattili, impediscono 
probabilmente a questi organi di essere danneggiati. Le due 
antenne sono mobili e fissate al centro del capo e in direzio-
ne anteriore. I peli sensoriali delle articolazioni sferiche infor-
mano il cervello dell’ape sulla posizione delle antenne. Sullo 
scapo si trova il flagello, costituito da dieci anelli, e ancorato 
dal pedicello. È formato da recettori per la percezione di nu-
merosi segnali ambientali.

Organo dell’equilibrio - Nel caso di una forte dilatazio-
ne del collo dell’ape, diventano visibili due placche di setole 
sensoriali degli organi dell’equilibrio. 
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Diverse parti della ligula - La ligula, o proboscide, dell’a-
pe è molto complessa. È formata da un paio di palpi labiali, 
dalle mascelle inferiori e da una lingua. 

cessi digestivi si verificano inoltre nell’intestino 
tenue. 

Escrementi
Infine, gli alimenti indigesti finiscono nel retto, 
che è altamente espansibile e consente così di 
evitare che gli escrementi siano espulsi all’in-
terno della colonia. Ciò è particolarmente im-
portante in inverno, quando i resti del nutrimen-

Ligula - Pronti a succhiare, la mascella inferiore e i palpi 
labiali formano un tubo di aspirazione nel quale la lingua as-
sicura la funzione di pompaggio. All’estremità della lingua si 
trova un’espansione a cucchiaio. Le mandibole supportano 
il tubo di aspirazione.

to indigesto devono spesso essere stoccati a 
lungo a causa della mancanza di possibilità 
di volo. Per impedire una decomposizione in-
controllabile (putrefazione) degli escrementi, le 
ghiandole rettali producono degli enzimi spe-
ciali per stabilizzarli.
Le api non hanno i reni ma dei tubi sottili, detti 
tubi Malpighiani (dal nome del loro scopritore 
Marcello Malpighi), che estraggono i rifiuti me-
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Ingluvie e intestino 
medio - Il nutrimento 
raccolto è trasportato 
alla colonia nell’inglu-
vie. Il proventricolo 
entra dall’intestino medio 
nell’ingluvie trasparente. 
Le trachee sono chiara-
mente visibili nell’intestino 
medio. Sono argentate 
e brillanti, si ramificano 
e diventano sempre 
più sottili. I piccoli tubi 
trasparenti non ramificati 
con un diametro costante 
sono i tubi Malpighiani.

Proventricolo - Dopo 
l’apertura dell’ingluvie, 
appaiono le quattro 
valvole del proventricolo. 
La particolarità è che 
quest’ultimo, oltre al 
dosaggio del nutrimento, 
può anche eliminare in 
maniera selettiva delle 
sostanze dall’ingluvie. 
Come in tutto il corpo, 
l’apporto di ossigeno e 
l’eliminazione dell’ani-
dride carbonica sono 
assicurati dalla trachea, 
ben visibile.
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Visita il nostro shop online, possibilità di consegna a domicilio e fattura tax free

+39 393 5517537 info@apisoleggio.it www.apisoleggio.it

Punto vendita Via Don Minzoni, 81 - 28050 Pombia (NO)

Abbigliamento, accessori, arnie, contenitori miele, ferramenta, 
nutrizione, trattamenti fitosanitari, smielatori e maturatori

Vuoi sapere a che varietà appartiene
il tuo miele?

ANALISI POLLINICA DEL MIELE
E DETERMINAZIONE DI MIELI MONOFLORALI

(tedesco e francese)

Biologisches Institut für Pollenanalyse
K. Bieri GmbH

Talstrasse 23 - 3122 Kehrsatz - Telefon 031 961 80 28 - www.pollenanalyse.ch

* * *

Cari apicoltori,
grazie per le numerose analisi che abbiamo eseguito per voi in questo anno così difficile. 

La varietà dei mieli ci affascina, ci stupisce e ci rallegra.

Auguriamo a voi e alle vostre famiglie ogni bene per il 2021.

Katharina Bieri e Petra Boltshauser
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tabolici dall’emolinfa. Si ricongiungono alla tran-
sizione tra l’intestino medio e l’intestino tenue. 
Un filmato sull’apparato digerente e i tubi Malpi-
ghiani è disponibile tramite il link https://youtu.
be/1wWcVX0KXxs o il codice QR.

Circolazione sanguigna
Nell’addome dell’ape si trova quello che è chia-
mato il cuore tubulare. Questo aspira l’emolinfa 
che circola liberamente nell’addome e la pom-
pa nell’aorta. Quest’ultima passa per il torace e 
termina nel capo. Da lì, l’emolinfa circola nelle 
cavità del capo, del torace e dell’addome e ali-
menta di nutrienti tutti i tessuti e gli organi. 
 
Apporto di ossigeno
Nel corpo dell’ape si cercherà invano un polmo-
ne. Tramite gli orifizi respiratori (stigmi) situati sul 
lato del corpo dell’ape, l’aria entra in un sistema 
di sacchi aerei, da cui delle trachee sempre più 
fini e fortemente ramificate la trasportano a ogni 
organo apportando l’ossigeno ed eliminando al 
tempo stesso l’anidride carbonica. Lo scambio 
gassoso è favorito da movimenti di pompaggio 
nell’addome. Un filmato sul cuore tubulare e sui 
sacchi aerei è disponibile tramite il link https://
youtu.be/qUjAElzhkAc o il codice QR.

Fonti
– Form and Function in the Honey Bee, Lesley 

Goodman, International Bee Research Asso-
ciation, 2003.

– Manuale svizzero di apicoltura, biologia 
dell’ape mellifera, edizioni FTA 2020 

– Tutte le foto ©apiservice.

Codici QR

Cuore tubulare Digestione Ligula

Intestino e tubi Malpighiani - I tubi Malpighiani terminano 
alla transizione tra l’intestino medio e l’intestino tenue. Cap-
tano i prodotti metabolici che non sono più utili all’organismo 
nonché il liquido eccedente dell’emolinfa delle api e li tra-
sportano nell’intestino. Anche qui, sono chiaramente visibili 
le trachee argentate e brillanti, finemente ramificate.

Cuore tubulare, sacchi aerei e trachee - Nell’ape viven-
te, il cuore tubulare pulsa nella parte superiore dell’addome. 
Pompa l’emolinfa, il sangue dell’ape, attraverso il torace fino 
al capo. A partire dai sacchi aerei, anche le trachee fornisco-
no ossigeno a quest’organo vitale. Più dietro, si possono ve-
dere le formazioni sferiche del corpo adiposo. Oltre a fornire 
energia, contiene anche una riserva di proteine e costituisce 
un organo di difesa importante. 
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venienza locale, possono essere trovate facil-
mente e riservate o acquistate direttamente. 
Prima di acquistare o vendere delle api, infor-
matevi presso l’ispettore degli apiari competen-
te sulle regolamentazioni in vigore e sulle even-
tuali zone di sequestro per la peste europea e 
americana. Lo spostamento di api al di là dell’a-
rea di ispezione deve sempre essere preven-
tivamente segnalato all’ispettore o agli ispetto-
ri degli apiari. A tal fine può essere utile l’app 
BeeTraffic. Facilita infatti la dichiarazione con-
forme alla normativa svizzera sul traffico di api: 
l’ubicazione delle api può essere registrata su 
una mappa e salvata per un successivo utilizzo; 
indicando semplicemente il luogo d’origine e il 
luogo di destinazione, nonché il numero di co-
lonie, viene generato un messaggio automatico 
per gli ispettori degli apiari competenti respon-
sabili di fornire il nulla osta per il trasferimento 
delle api; non appena lo riceve, l’apicoltore può 
spostare le colonie.
Un certificato sanitario può dare l’assicurazio-
ne all’acquirente e al venditore che non è stato 
rilevato alcun segno visibile di malattia al mo-
mento dell’ispezione. In alcuni cantoni, un cer-
tificato sanitario rilasciato dall’ispettore degli 
apiari competente è necessario per la vendita 
di api. In altri cantoni non è obbligatorio e in altri 
ancora non è semplicemente possibile ottene-
re un certificato sanitario. Informatevi pertanto 
in precedenza delle disposizioni in vigore nella 
vostra regione. 

Vendita
Vendete sempre soltanto colonie forti e sane 
che contengono una giovane regina in fase di 
deposizione delle uova e una certa quantità di 

Acquisto e vendita di api

  
Per evitare il più possibile l’importazione 
di api, è importante soddisfare localmen-
te il fabbisogno di api nelle diverse regioni 
della Svizzera. Il nuovo prontuario «4.11. 
Acquisto e vendita di api» mira a incorag-
giare gli apicoltori a commerciare le api 
nella propria regione. Consente di elimi-
nare le incertezze prima dell’acquisto o 
della vendita di api e fornisce alcuni con-
sigli pratici per la preparazione, la proce-
dura di acquisto e il trasporto.

Stefan Jans
Consigliere regionale per la Svizzera centrale
Servizio sanitario apistico (SSA)
stefan.jans@apiservice.ch

Per la protezione e la salvaguardia della salu-
te delle api a livello nazionale si raccomanda di 
acquistare api di provenienza svizzera. Si può 
così evitare l’introduzione di nuove malattie o 
di nuovi parassiti, come il piccolo coleottero 
dell’alveare. Bisogna incoraggiare gli apicoltori 
a vendere le api eccedenti all’interno della pro-
pria regione. La produzione e la vendita a livello 
locale di sciami artificiali, di nuclei o di regine 
possono essere una fonte di reddito interessan-
te. Le importazioni di api devono essere evitate 
il più possibile. Nondimeno, qualora vengano 
importate delle api, devono essere rigorosa-
mente rispettate le regolamentazioni veterinarie 
e doganali. 
Nella Rivista svizzera di apicoltura «L’Ape» non-
ché presso le associazioni apistiche si trovano 
delle api domestiche offerte per l’acquisto. Le 
api, e in particolare le regine indigene e di pro-
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Servizio sanitario apistico - apiservice

nutrimento. Per quanto riguarda gli sciami natu-
rali, è difficile determinare se la regina è in fase 
di deposizione delle uova. In caso di dubbi, è 
preferibile valutare le vostre colonie in prece-
denza insieme al vostro consigliere apistico o a 
un collega apicoltore.
Decidete a chi desiderate affidare le vostre api. 
Vendete le api ad apicoltori esperti o a nuovi 
apicoltori che partecipano al corso di base o 
che l’hanno già completato. Stabilite in prece-
denza come si svolgerà la vendita e chiarite i 
dettagli. È ad esempio importante sapere se 
insieme alle api venderete anche l’arnia o se 
l’acquirente porterà la sua, o ancora cosa ne 
farete del pigliasciame.

Acquisto
Acquistate le api soltanto da fornitori di fiducia. 
Domandate ai vostri colleghi apicoltori di parlar-

vi della loro esperienza o se vendono loro stessi 
delle api. Vale la pena acquistare api e regine 
locali poiché sono già adattate alla regione e la 
distanza di trasporto è breve. Per evitare che le 
bottinatrici ritornino al vecchio apiario, la distan-
za tra la vecchia e la nuova postazione deve 
essere di almeno tre chilometri. Si raccoman-
da agli acquirenti e ai venditori di esaminare le 
colonie insieme prima della conclusione della 
vendita per evitare eventuali sorprese. 
Consiglio: concordate un appuntamento per 
esaminare le api e non per acquistarle diretta-
mente. Prevedete una visita, magari accompa-
gnati da un collega apicoltore. Mettete in conto 
anche di rientrare senza le api. Eviterete così 
di fare un cattivo acquisto e sarete molto più 
contenti quando tornerete al vostro apiario con 
delle api sane e forti. 
La maggior parte dei venditori apprezza di rice-

Regina pronta per l’invio (marcatura blu del 2020).
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vere successivamente un riscontro sul modo in 
cui le colonie si sviluppano. Contattate il vendi-
tore qualche settimana dopo e mantenete il con-
tatto. Gli allevatori esperti hanno spesso regine 
di riserva, in caso di problemi con una di esse.
Quando si acquistano delle api bisogna tenere 
conto dell’età della regina, che deve essere il 
più giovane possibile, idealmente dell’anno in 
corso o dell’anno precedente. Inoltre, si racco-
manda che la regina della colonia acquistata sia 
della stessa razza delle api possedute dall’api-
coltore e che corrisponda a quelle abitualmente 
presenti nella regione.

In quale forma 
sono commercializzate le api?

Sciame artificiale o naturale

Gli sciami naturali, a partire da fine aprile, e gli 
sciami artificiali, da fine maggio, sono partico-
larmente raccomandati ed è relativamente fa-
cile trovarli in vendita. I due tipi di giovani colo-
nie sono generalmente disponibili fino a luglio. 
Hanno inizio su telaini con fogli cerei in un’arnia 

Sciame naturale – appropriato per l’acquisto/la vendita.

Tenete conto dell’età della regina per l’acquisto (colore bian-
co = 2021).

nuova o pulita. È in questo modo che si riduco-
no al massimo i rischi di trasmissione di malattie 
o parassiti o di introduzione di cera contamina-
ta nel proprio ciclo della cera. 
Inoltre, queste due varianti sono indipendenti 
dal tipo di telaini utilizzati. Il pigliasciame può 
essere il vostro, quello del venditore o un pi-
gliasciame monouso disponibile in commercio. 
Nell’assortimento dei negozi specializzati si tro-
va anche la Multibox, che può essere smontata 
facilmente e, all’occorrenza, inviata per posta.

Regine

Gli apicoltori e le apicoltrici dipendono dalla di-
sponibilità di giovani regine, sia per la formazio-
ne delle giovani colonie che per la sostituzione 
della regina. La necessità si fa sentire quando 
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la regina viene persa, è troppo vecchia o quali-
tativamente insufficiente, nonché per il rinnovo 
della colonia o a fini di allevamento. Le giovani 
regine sono vendute in una gabbietta d’intro-
duzione chiusa. Quest’ultima contiene delle api 
accompagnatrici e del candito e può essere 
anche inviata per posta. Richiedete sempre un 
certificato d’origine per le regine d’allevamento. 

Colonie produttive e nuclei

L’acquisto di colonie produttive e di nuclei com-
porta un rischio di trasmissione di malattie e 
parassiti tramite i favi esistenti. A seconda della 
stagione, questo rischio può essere ridotto gra-
zie al rinnovo totale dei telaini (di preferenza pri-
ma dell’acquisto o altrimenti dopo). Il momento 
scelto deve essere appropriato e coincide ide-
almente con il trattamento antivarroa e il suc-
cessivo nutrimento.
È preferibile acquistare le colonie produttive 
in primavera affinché siano pronte a fornire il 
primo raccolto di miele. Per i nuovi apicoltori, 
tuttavia, l’acquisto di una giovane colonia o di 
una colonia produttiva è una grossa sfida ed è 
quindi consigliato a metà estate, quando hanno 
terminato la maggior parte dei lavori intensi e 
complessi nella colonia produttiva. Come per 
le giovani colonie, devono comunque essere 
effettuati il trattamento antivarroa in particolare 
e il nutrimento.
I nuclei possono essere proposti senza regina, 
con regine non fecondate oppure con regine 
fecondate e in fase di deposizione delle uova. 
È raccomandato e più sicuro acquistare un 
nucleo con una regina in fase di deposizione 
delle uova su telaini con fogli cerei, che è già 
stato trattato contro la varroa e che dispone di 

sufficienti riserve di nutrimento. Tali nuclei sono 
in genere disponibili da fine maggio ad agosto.
Se acquistate le vostre api in autunno, devo-
no essere nutrite e trattate contro la varroa. In 
questo stadio, il fatto che si tratti di una colonia 
produttiva o di una giovane colonia non è più 
rilevante. Se tutto va bene, in primavera, alla fi-
ne di un invernamento ben riuscito, avrete delle 
colonie produttive pronte a raccogliere il miele.

Prezzo
I prezzi possono variare considerevolmente a 
seconda del periodo dell’anno, delle capacità 

Trasporto di giovani colonie: ben fissate e sufficientemente 
ventilate.

Sciami artificiali in Multibox.
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Prontuari all’indirizzo
www.apicoltura.ch/prontuario

4.11. Acquisto e vendita di api
1.4.2. Sciame artificiale 
1.4.3. Sciame artificiale con regina 
1.4.4. Formazione di un nucleo a partire da favi 
 di covata
1.4.6. Sciami naturali 
4.9.1. Transumanza delle colonie di api

di negoziazione e della provenienza della regi-
na. Sono spesso calcolati in base al numero di 
telaini o, in caso di sciami, in funzione del peso.
 
Prelievo delle api e trasporto
Concordate in anticipo il momento e le modalità 
dello scambio delle api. Sono possibili nume-
rose varianti: 
• consegna in precedenza dei pigliasciame o 

delle arnie;
• creazione insieme di sciami artificiali;
• spostamento congiuntamente di colonie o di 

nuclei;
• consegna, in prestito, di arnie o pigliasciami 

che saranno poi restituiti;
• arnie monouso;
• vendita di arnie con le api.

Se si vogliono vendere delle colonie produttive 
o dei nuclei, bisogna effettuare la preparazione 
per il trasporto il mattino presto o la sera prima. 
Se le condizioni meteorologiche non sono adat-
te al volo, la preparazione può essere effettuata 
anche durante la giornata. Come per la tran-
sumanza (prontuario 4.9.1. Transumanza delle 
colonie di api), le arnie devono essere chiuse 
e le api devono avere abbastanza aria per non 
surriscaldarsi. Accertatevi quindi che l’arnia ab-
bia una corretta ventilazione. Questa può esse-
re assicurata con una griglia per la transuman-
za, un fondo grigliato aperto o un’apertura di 
volo protetta da una griglia. Nel caso delle arnie 
svizzere, la finestra può essere sostituita da una 
griglia. Delle casse con un’areazione idonea si 
prestano bene al trasporto di sciami artificiali o 
naturali. L’invio di sciami artificiali via posta non 
è consigliato.

Durante il trasporto le arnie devono essere fis-
sate con delle cinghie di fissaggio o dispositivi 
simili. Affinché le api che cadono possano ri-
tornare sui telaini, la temperatura durante il tra-
sporto non dovrebbe essere inferiore a 8-10 °C. 
Bisognerebbe inoltre evitare di trasportare le 
api durante un periodo di forte calura. 

Vendete e acquistate
• api in buona salute nonché colonie e nuclei 

forti; 
• api adattate alle condizioni locali; 
• di preferenza sciami naturali e artificiali;
• nuclei e colonie produttive su telaini con fogli 

cerei, nutriti/e e trattati/e contro la varroa;
• giovani regine.

Chiarite inoltre tutti i dettagli in anticipo (acqui-
rente/venditore/ispettore) e organizzate il tra-
sporto (arnie chiuse, ben ventilate, con un buon 
fissaggio). 



16

deve legarsi a recettori proteici specifici del-
la membrana tramite le “punte” proteiche che 
sporgono dal suo involucro esterno; la protei-
na Spike delle punte del SARS-CoV-22 è come 
una “chiave”» che entra nella “serratura” rap-
presentata dal recettore della membrana cel-
lulare; quest’ultimo è una proteina enzimatica 
(chiamata ACE2) diffusa nelle nostre membrane 
cellulari, in primis nell’epitelio delle vie respira-
torie superiori e dei polmoni, ma anche in altri 
organi come l’intestino tenue, l’endotelio delle 
arterie e delle vene, il cuore, i reni e il cervello 
(barriera emato-encefalica). La funzione prima-
ria di questo recettore ACE2 è quella di far parte 
di un complesso sistema che ha un importan-
tissimo ruolo nella regolazione della pressione 
arteriosa. Quando la proteina Spike del virus si 
lega a ACE2, c’è fusione tra l’involucro esterno 
del virus e la membrana cellulare, condizione 
necessaria per consentire al virus di entrare 
nella cellula; a questo punto l’RNA virale pren-
de il controllo del metabolismo cellulare dando 
l’ordine di fabbricare nuovi virus. E cosa fa la 
quercetina? Si lega con ACE2, con cui ha una 
grande affinità, impedendo l’adesione del virus 

Api, propoli e coronavirus

Uno dei componenti della propoli (etimo-
logicamente “difensore della città”) po-
trebbe diventare un farmaco anticovid-19? 
Si tratta della quercetina, un flavonoide 
giallo comune nelle piante vascolari, in 
particolare nella frutta, nella verdura e nei 
cereali. Nei fiori, i flavonoidi che emetto-
no anche nell’ultravioletto, fanno da guida 
“d’atterraggio” alle api in cerca di nettare.

Claire Beretta

La quercetina, che non è tossica e non è bre-
vettabile, possiede proprietà antiinfiammatorie, 
antiallergiche e antiossidanti riconosciute. Essa 
è utilizzata nella medicina tradizionale cinese. 
Attualmente, ricercatori di molti paesi studiano 
con il supercalcolatore più potente del mondo 
(IBM Summit) quali molecole sarebbero in gra-
do di contrastare il nuovo coronavirus SARS-
CoV-22. Grazie a modelli informatici si mette alla 
prova l’affinità delle molecole e la loro tendenza 
a legarsi le une con le altre; il passo succes-
sivo sarà lo studio in “vitro”, per arrivare infine 
alla sperimentazione sull’organismo. Tra più di 
600 milioni di sostanze esaminate per trovare 
dei candidati atti a prevenire e/o a curare la Co-
vid-191, c’è la quercetina.

Ci sarebbero almeno 3 punti positivi in favore 
della quercetina quale candidata anticovid-19:

• Ostacolare la fissazione
 e l’entrata del virus nelle cellule

Per entrare nelle nostre cellule, il coronavirus 
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alla membrana e di conseguenza la sua entrata 
e la sua moltiplicazione nelle cellule. La variante 
inglese del nuovo coronavirus mutato è molto 
più contagiosa proprio perché la sua proteina 
Spike ha una maggiore affinità per il recettore 
ACE 2, il virus penetra ancor più facilmente nelle 
cellule e si moltiplica di più aumentando quindi 
la carica virale delle persone infettate. Le buone 
notizie sono che il decorso della covid-19 non 
è peggiore e che gli attuali vaccini rimangono 
efficaci. Le cose sembrano andare peggio con 
la variante sudafricana e brasiliana perché in 
questo caso le mutazioni del virus hanno per 
effetto una minore protezione immunitaria dal 
vaccino o da un’infezione precedente.

• Inattivare gli enzimi del virus indispensabili 
 alla sua moltiplicazione

La quercetina ha tendenza a legarsi sul sito at-
tivo di un enzima (3CLpro) del virus necessario 
per la sua replicazione; ne risulta un enzima de-
stabilizzato e inattivato e quindi un virus bloc-
cato nella sua moltiplicazione. La stessa cosa 
avviene anche per due altri enzimi.

• Ridurre l’infiammazione 

La quercetina frena il processo infiammatorio 
potenzialmente fatale grazie all’inibizione della 
produzione di citochine. La “tempesta delle ci-
tochine” è una reazione fuori controllo del no-
stro sistema immunitario in gran parte respon-
sabile della letalità nelle pandemie del passato 
(influenza spagnola del 1918, influenza asiatica 
H2N2 del 1957, influenza di Hong Kong H3N2 
del 1968, influenza suina H1N1 del 2009), nella 
più recente epidemia da coronavirus MERS del 
2012 e nell’attuale Covid-19. 

Ottenere una sostanza attiva utile in questa 
pandemia mobilizza scienziati di tutto il piane-
ta; i risultati promettenti con la quercetina non 
devono però indurre a pensare di proteggersi 
masticando propoli o prendendo uno dei tan-
tissimi prodotti contenenti quercetina messi sul 
mercato. 
La quercetina è liposolubile, passa difficilmente 
la barriera intestinale, viene modificata dal me-
tabolismo e come tutti i principi attivi ha delle 
controindicazioni: l’automedicazione comporta 
quindi dei rischi e ha dei limiti. 
Credere di difendere dai vari patogeni allo stes-
so modo un popolo di api in un’arnia e Homo 
sapiens è come confondere il burro con la fer-
rovia. 

1 Covid-19  ( coronavirus disease 2019) in italiano: 
malattia da coronavirus 2019.

2 SARS-CoV-2  (severe acute respiratory syndrome 
da coronavirus 2 ) in italiano: coronavirus 2 da sin-
drome respiratoiria acuta grave.
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di dati comprende circa un migliaio di colonie. 
Per ogni carattere, dopo aver escluso gli effetti 
ambientali, è stato analizzato se la variazione 
osservata nella popolazione poteva essere di 
origine genetica (ereditabilità). È stata anche 
calcolata la correlazione tra i caratteri (corre-
lazione fenotipica). Dai risultati è emerso che 
in generale i caratteri rilevati in Svizzera hanno 
un’ereditabilità medio-bassa e che quelli con 
un’ereditabilità più elevata possiedono il mag-
gior potenziale di miglioramento attraverso la 
selezione.
Nel complesso, i caratteri associati all’infesta-
zione da Varroa destructor hanno una ridotta 
ereditabilità, coerentemente con i dati raccolti in 
una rassegna della letteratura effettuata su sca-
la mondiale(3) nella quale, dopo aver esaminato 
tutti i risultati pubblicati fino a oggi, si sottolinea 
che l’assenza generalizzata di progressi nella 
selezione per la resistenza alla varroa è dovuta 
essenzialmente alla predominanza degli effetti 
ambientali. 
Questi ultimi possono infatti incidere notevol-
mente sulla qualità della misurazione del ca-
rattere analizzato e sulla sopravvivenza delle 
colonie infestate, occultando così il potenziale 
progresso genetico derivante dai programmi 
di selezione. Sono necessarie conoscenze più 
approfondite per poter stimare con maggiore 
precisione il valore genetico delle colonie per 
questi caratteri, evitando il condizionamento dei 
fattori ambientali, e per migliorare la selezione 
per la resistenza alla varroa, al fine di disporre 
di una strategia di lotta a lungo termine contro 
il parassita. 
Come indicato nella rivista, l’ereditabilità di un 
carattere non è l’unica condizione per migliorar-

Origine genetica
di determinati caratteri in apicoltura
e possibilità di miglioramento

Nell’apicoltura, la selezione è un metodo 
promettente per ottenere colonie meno 
sensibili alle malattie, ma anche produtti-
ve e facili da gestire per gli apicoltori.
Durante i nostri incontri con questi ultimi 
ci siamo però resi conto che i principi di 
base per raggiungere tali obiettivi, così 
come descritti nella letteratura scientifi-
ca, sono spesso difficili da comprendere 
perché vengono divulgati raramente. 

Matthieu Guichard
Benjamin Dainat
Agroscope, Centro di ricerca apistica, 3003 Berna

Per questo motivo Agroscope ha pubblicato 
una sintesi delle conoscenze genetiche e dei 
principi comuni di selezione nella rivista Agro-
scope Transfer(1). 
Come si definisce un carattere in una colonia? 
Fino a che punto la variazione del carattere os-
servata nelle colonie è di origine genetica? Per 
quali caratteri ci si può attendere il maggiore 
progresso genetico? Quali fattori potrebbero 
influenzarlo? La sintesi affronta in dettaglio tali 
domande.
I dati utilizzati come riferimento per la rivista so-
no tratti da un recente articolo scientifico(2) che 
analizza diversi caratteri, compresi la produzio-
ne di miele, l’infestazione da varroa e il compor-
tamento della colonia. 
I dati sono stati raccolti per un periodo di ot-
to anni in due popolazioni di api svizzere (Apis 
mellifera, la cosiddetta ape nera, e Apis mel-
lifera carnica, ossia l’ape carniola). Ogni serie 
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lo tramite la selezione. Possono incidere anche 
fattori legati all’organizzazione del processo di 
selezione (frequenza, intervallo di tempo tra due 
generazioni, mortalità, ecc.).
Con questo documento speriamo di poter il-
lustrare agli apicoltori le condizioni alle quali la 
selezione può portare al progresso genetico. 
L’obiettivo è offrire una prospettiva variegata 
mostrando le possibilità di miglioramento dei 
caratteri e ribadendo al contempo che i risulta-
ti sono il frutto del rigore e della continuità del 
processo di selezione, oltre che dell’interazione 
tra apicoltori e organi di ricerca.

Elenco delle fonti (scaricabili gratuitamente al 
sito Internet di Agroscope www.apis.admin.ch).

(1) Guichard M., Phocas F., Neuditschko M., Basso 
B., Dainat B. Concepts de sélection appliqués à 
l’abeille. Agroscope Transfer, 333, 2020, 1-14 (di-
sponibile anche in tedesco).

(2) Guichard, M., Neuditschko, M., Soland, G. et al. 
Estimates of genetic parameters for production, 
behaviour, and health traits in two Swiss honey 
bee populations. Apidologie 51, 876-891 (2020).

(3) Guichard, M., Dietemann, V., Neuditschko, M., 
Dainat, B. Advances and perspectives in selecting 
resistance traits against the parasitic mite Varroa 
destructor in honey bees. Genetics Selection Evo-
lution 52, 71 (2020).
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Freddi invernali

Giampaolo Palmieri 
La passione per l’apicoltura si 
intreccia con la storia della mia 
famiglia saltando con curiosa 
simmetria dal ramo paterno 
a quello materno e viceversa 
per cinque generazioni… però 

queste ricostruzioni si fermano a metà del 1800: 
ora la “palla” è passata fondamentalmente a 
Cristina, mia figlia, che ha trasformato la nostra 
passione in una professione. Per circa venti 
anni sono stato Presidente dell’Associazione 
Produttori Apistici Sondrio, ora ho mantenuto 
solo l’incarico di Tecnico Apistico; in tale veste 
ho sempre svolto molte lezioni ma anche con-
ferenze divulgative. L’articolo è un esempio di 
“narrazione” per catturare l’interesse di chi non 
conosce il mondo delle api.

* * *

Gli insetti affrontano i freddi invernali sospen-
dendo le funzioni vitali: in sostanza entrano in 
una sorte di morte apparente, di ibernazione. 
Le api no. Sono gli unici insetti che sanno pro-
durre e amministrare il calore. Doti innate, af-
finate in migliaia di anni, unite a capacità stra-
tegiche ed intellettive raffinate. Fra quest’ulti-
me c’è, da parte dello sciame, ad esempio, la 
scelta di una nuova casa che risponda anche 
a determinati criteri energetici (scelgono i cas-
sonetti delle tapparelle esposti a Sud o a Est 
come noi le abitazioni in “Classe A”). Ma ancor 
più affascinante è la gestione del calore. Quan-
do la temperatura ambientale scende sotto i 10 
gradi la famiglia forma il “glomere”. Le api cioè 

si avvicinano le une alle altre formando un vo-
lume compatto. La sfera è la forma geometrica 
che a parità di volume offre la minor superficie 
(e quindi la minor dispersione di calore). Così il 
“glomere”. Questo ha la caratteristica di divenire 
sempre più serrato al diminuire della tempera-
tura. Le api che si trovano in posizione ester-
na si dispongono a “tegole di tetto”, con corpo 
e torace sotto l’addome di quella superiore e 
talmente vicine da passarsi l’alimento con mi-
nimi movimenti. Una volta, durante una speri-
mentazione con delle sonde elettroniche per la 
rilevazione delle temperature, ho dovuto aprire 
un’arnia in una giornata molto fredda. Le api 
esterne non si sono mosse, hanno innalzato un 
po’ più l’addome estroflettendo i pungiglioni. Il 
glomere sembrava un cactus irto di aculei. Le 
sonde interne al glomere registravano un innal-
zamento delle temperature incredibilmente ve-
loce. Dopo un momento emergevano dal cuore 
del glomere alcune api che poi, prontamente, 
si alzarono in volo… così come aerei da caccia 
che dall’interno di una nave portaerei emergono 
sui ponti, pronti alla ricognizione e alla difesa. 
Ogni insetto, deve raggiungere un proprio de-
terminato calore corporeo per poter volare. Le 
api nel centro del glomere producono calore 
per tutta la famiglia con contrazioni muscolari 
(=facendo ginnastica), poi, per riposare, si alter-
nano con quelle infreddolite poste sulla super-
ficie del glomere. 
Pochi giorni dopo la nascita, la nuova regina 
compie i voli di fecondazione. Molte api operaie 
l’accompagnano per proteggerla. Una nuvola 
di insetti ronzanti la circonda per difenderla dai 
pochi uccelli che non temono le loro punture, 



21

un affollamento che serve a distrarre anche i fu-
chi più tonti e quindi meno adatti all’accoppia-
mento. La regina novella, con innata femminilità 
“sente” dove sono i punti di ritrovo dei maschi 
che oziosi si scaldano al sole. Dando l’aria di 
passare casualmente sopra questo “Bar” per 
fuchi, non lesina un po’ di profumo “Coco Cha-
nel n. 5”. I maschi a vederla vestita solo di que-
sto profumo si alzano in volo all’unisono per poi 
salire sempre più su. Sempre più in alto, “nel blu 
dipinto di blu… nel cielo infinito” come diceva 
Domenico Modugno, ad altezze dove in genere 
le api non volano. L’accoppiamento può avve-
nire solo così e dopo “l’aggancio”, tipo navicella 
spaziale, (e la forma del fallo del fuco pieno di 
protuberanze ne da l’idea) l’amplesso avviene in 
caduta libera. Quindi, per quanto siano in alto, 
la Regina ha un po’ di fretta!! Per sveltire le ope-
razioni la regina trattiene a se la parte che inte-
ressa e molla il pesante maschio che, evirato e 

supponiamo felice della sua vittoria, prosegue il 
suo volo nei Campi Elisi. La Regina, già che sta 
facendo questa avventura fuori dall’area pro-
tetta dell’arnia, ne approfitta per ottimizzare il 
rischio con molteplici accoppiamenti. Gli scien-
ziati ne segnalano anche una decina per volo 
e i voli possono essere fatti in più giorni. Dopo 
questa abbuffata di sesso seguirà una casta vi-
ta. Tutto lo sperma raccolto rimarrà contenuto in 
un’apposita sacca all’interno dell’addome della 
regina e sarà sufficiente per tutta la sua vita… 
di “macchina” che sfornerà milioni di uova. Molti 
uomini inteneriti dall’immagine dei fuchi evirati e 
spediti in un sol colpo al creatore penseranno 
“Ma che zoccola!!!”. In realtà è strategico per 
l’alveare avere una popolazione che è formata 
da sorellastre che riuniscono gruppi di sorelle. 
Ovvero alcune sono figlie di un identico padre 
ma con altre hanno solo la madre in comune. 
Questo porta nell’alveare una certa flessibili-
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tà di risposta ad esempio alle minacce, perché 
alcune api sono più aggressive di altre e quindi 
rispondono più velocemente ad un pericolo, al-
tre possono essere più sensibili al calo di tem-
peratura e quindi iniziare prima a provvedere al 
riscaldamento ecc.
Ma torniamo alle api in inverno.
Per riscaldare bisogna bruciare energia. In que-
sto caso non gasolio, ma miele. Un alimento 
“inventato”, “prodotto” e immagazzinato pro-
prio essenzialmente come combustibile inver-
nale. Un amico apicoltore, Ernesto Agnelli, ha 
lavorato alcuni anni presso una missione nelle 
Isole Salomon dove voleva contribuire con l’api-
coltura. Visto che lì è sempre primavera e non si 
conosce inverno, le api locali non producevano 
miele se non per le loro immediate esigenze. 
Tentò con le nostre api. Queste istintivamente 
intuirono che in un luogo senza inverni la produ-
zione finalizzata allo stoccaggio di miele era una 
perdita di tempo… e scelsero modelli di vita più 
rilassati e consoni a questi luoghi esotici (…la 
riproduzione).
Le nostre stakanoviste invece sono continua-
mente stimolate per produrre nel timore dell’in-
verno. Selezionate per produrre oltre il neces-
sario vengono alleggerite del surplus da parte 
dell’apicoltore. Ad esse si lascia il miele raccolto 
e posto sui favi del nido nelle “corone di miele”. 
Il glomere deve posizionarsi includendo nel pro-
prio interno questi depositi di miele, se tali aree 
sono solo lambite, può succedere che lunghi 
periodi di freddo renda le api incapaci di spo-
starsi anche di poco e quindi muoiono di fame. 
Una certa discontinuità climatica in inverno è 
quindi salutare: dà modo di alzarsi dalla como-
da poltrona del salotto ed affrontare la fredda 

ghiacciaia della dispensa. È per questo che agli 
apicoltori si raccomanda di posizionare gli al-
veari con le porte a sud o sud-est e di non coi-
bentare troppo le arnie verso questi punti: per 
quanto tenue, il sole invernale è assolutamente 
benedetto per gli alveari. 
Le belle giornate sono inoltre necessarie per i 
“voli di purificazione” perifrasi per dire che ogni 
tanto devono uscire per defecare. In inverno nel 
loro addome si riducono e si comprimono quasi 
tutti gli organi interni a favore della sacca retta-
le. Lunghi periodi di stitichezza però non fan-
no bene neppure a loro. L’Apis mellifera è una 
specie maniaca dell’igiene e ha escogitato un 
modo per rendere impossibile la defecazione 
all’interno del nido: tale operazione può avve-
nire solo grazie alle sacche aeree che spingono 
sulla massa fecale ma queste si gonfiano solo 
in volo. Così l’igiene è salva! (le eventuali ecce-
zioni sono segni di patologia). Appena c’è un 
po’ di sole tutte fuori (ovviamente a turno, come 
a scuola) a “purificarsi”. Occhio alla biancheria 
e alle auto parcheggiate nei pressi!
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Etichette autocollanti per vasetti
di miele

Stampa digitale per medie e
piccole quantità

Stampa a caldo e rilievo

Qualità e precisione

Tempi di consegna brevi

CHIEDETE UN’OFFERTA!

carlo volponi sa - via della Posta - 6934 Bioggio

tel 091 605 54 61 - fax 091 604 67 34

volponi@bluewin.ch - www.etichettevolponi.ch

50
anni

1963 -2013

carlo volponi sa
etichette autocollanti

su rotoli F.lli Generelli

IMPIANTI SANITARI
RISCALDAMENTI CENTRALI

PISCINE E VENTILAZIONI
UFFICIO TECNICO

6604 LOCARNO
Via D. Galli 34 - Casella postale 363

Tel. 091 751 54 26
E-mail: fratelli.generelli@bluewin.ch
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La Sezione dell’agricoltura – incaricata per il ri-
levamento coordinato dei dati nel settore agri-
cole – esegue annualmente il rilevamento degli 
apiari per conto della Confederazione.
Il rilevamento 2021 sarà presumibilmente ese-
guito durante il mese di marzo tramite un mo-
dulo cartaceo ad-hoc inviato a tutti gli apicoltori 
registrati e domiciliati in Canton Ticino.
Per ogni apiario (o colonia di api) sul modulo 
prestampato sono riportatati: il numero di targa, 
l’ubicazione con comune giuridico, descrizione 
o denominazione locale e coordinate geogra-
fiche svizzere. Va inoltre indicato il numero di 
arnie (effettivo) occupate il giorno di riferimento, 
ossia il 1° gennaio 2021. Informazioni esaustive 
sulla corretta procedura di rilevamento saranno 
fornite coi formulari e reperibili sul sito della Se-
zione dell’agricoltura.
I dati prestampati relativi al numero di targa e 
all’ubicazione possono essere corretti o stral-
ciati a condizione che tali informazioni siano 
anche state concordate con l’ispettore o con 
l’Ufficio del veterinario cantonale.

Si ricorda che il rilevamento sopradescritto cor-
risponde alla fotografia della situazione apistica 
in un certo periodo dell’anno. Per le attività sta-
gionali (esempio spostamento-ricollocamento, 
nuove postazioni o nomadismo) valgono le mi-
sure sanitarie usuali tramite richiesta o comu-
nicazione all’ispettore e/o Ufficio del veterinario 
cantonale.
L’annuncio di nuove postazioni (richiesta di una 
nuova targa) può essere effettuato tramite il 
modulo specifico compilabile online e reperi-
bile sia sul sito della Sezione dell’agricoltura o 
dell’Ufficio del veterinario cantonale.

Sezione dell’agricoltura
6501 Bellinzona

Rilevamento
degli apiari

Repubblica e
Cantone Ticino
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Note meste

Primo Conti, Menzonio

Forse a mio papà la passione per le api era nata 
già sui banchi della scuola agraria di Mezzana, 
dove aveva appreso i primi rudimenti della ma-
teria. Poi, nei primi anni ‘50, gli si è presentata 
l’occasione di ritirare l’apiario di Alberto Cane-
pa, falegname del paese. Esso era situato ap-
pena sopra alla chiesa di Menzonio, proprietà 
della parrocchia. Negli anni a seguire ha poi 
spostato la sua attività nell’apiario di suo suo-
cero, Elvezio Grandi. 
Solo negli anni ‘70 ha potuto finalmente costru-
ire il suo proprio apiario, a Pianezza, appena un 
po’ fuori dal paese. 
Dal 1972 al 1981 ha fatto parte del comitato 
valmaggese della FTA (Federazione Ticinese 

Apicoltori) dando il suo contributo con tanto in-
teresse e impegno. 
Ha presenziato pure per diversi anni al merca-
tino artigianale valmaggese prestando il suo 
servizio con dedizione e vendendo il suo miele. 
Aveva la sua clientela affezionata, non erano 
mancate però le sorprese. Ricordo un aned-
doto che mio papà amava raccontare e che lo 
divertiva molto. Un signore proveniente dalla 
svizzera interna, un giorno si era recato a casa 
sua e prima di procedere all’acquisto aveva vo-
luto sincerarsi della bontà del suo miele. Aveva 
quindi estratto dalla tasca un pendolino per ve-
rificarne la qualità!
Per Primo, fare assaggiare alla gente il suo mie-
le, era un grande piacere. Lo regalava volentie-
ri, oltre che ad amici e a parenti, anche ai suoi 
clienti, a cui amava offrire qualche vasetto in 
omaggio. Ha continuato a svolgere questa atti-
vità con passione per molti anni fino a quando, 
alla fine degli anni ‘90, ha passato il testimone 
a Sisto Anzini. 
Aveva circa 80 anni. Pur essendo un uomo mol-
to attivo e ancora pieno di energia cominciava 
un po’ ad accusare la fatica di questo lavoro, 
soprattutto il trasporto delle casse, e non vo-
leva chiedere ad altri di aiutarlo a portarle per-
ché non voleva essere di peso. Aveva una sua 
filosofia e, per ogni cosa, sapeva quando era 
giunto il tempo di smettere e di lasciare spazio 
agli altri. «Ho fatto abbastanza, è ora di smet-
tere», diceva. 
Ci ha lasciato pochi giorni dopo aver compiuto i 
100 anni ancora a casa sua.

La figlia 
Beatrice Abbiati Conti
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Rino Fiori: 
l’apicoltore con la pipa

Capitava spesso di accorgermi che Rino era 
arrivato a Brontallo ancora prima di incontrarlo, 
infatti il profumo del tabacco della sua pipa si 
percepiva nelle viuzze del paese.
Ha cominciato presto, nel 1963, alla morte del 
padre Emilio, ad occuparsi delle api. Un picco-
lo apiario vicino alla casa paterna con le casse 
modello svizzero, poi con il passare degli anni si 
è indirizzato sul sistema Dadant.
Credo abbia sempre avuto le api fino a due anni 
fa quando la malattia iniziava a manifestarsi.
Apicoltore molto calmo e appassionato è sem-
pre stato socio della Società Apicoltura Valle-
maggia nella quale ha rivestito il ruolo di segre-

tario per undici anni a cavallo del cambio di mil-
lennio. Lo ricordo anche come collega e amico, 
assieme ad Alberto Maddalena, nella gestione 
del vigneto di uva cabernet a Brontallo. 
Purtroppo ci ha lasciato il 6 novembre scorso; 
ora caro Rino puoi volare nel cielo assieme alle 
tue amate api.
Grazie per quanto hai fatto per l’apicoltura e la 
Sezione valmaggese. Sincere condoglianze alla 
tua famiglia.

Luca Fiori,
vice presidente SAV

Dante Antognoli

Purtroppo un altro pezzo di storia della nostra 
apicoltura ci ha lasciato, Dante Antognioli, era 
stato uno dei consulenti storici negli anni set-
tanta/ottanta assieme ai compianti Giacomo 
Signorelli e Almerio Chiesa. Le sue api venivano 
allevate nell’incantevole bosco sopra Orselina 
tra la sua abitazione e la stazione metereologi-
ca federale da lui gestita in età lavorativa.
Fino a qualche anno fa allevava delle ottime 
regine, si era perfezionato nel sistema a cu-
polini di Karl Jenter di cui era diventato amico.
L’avanzare dell’età e i problemi di salute lo han-
no costretto a lasciare le api ed occuparsi dalla 
moglie, pure lei con problemi di salute, tanto da 
dover far costruire un lift per raggiungere la sua 
abitazione dalla strada.
Alla nipote Monica vadano le nostre più sentite 
condoglianze.

Livio Cortesi
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•	Vendo pratico soffiatore, praticamente 
nuovo, prezzo 750.–.

 Rossana Taminelli, 07 9 461 87 02

•	Vendo nuclei.
 Casari Alberto 076 319 22 09
•	Vendo nuclei con regina 2020 su sei te-

laini DB pronti per marzo-aprile.
 Per la riservazione
 telefonare allo 079 681 08 04

L’angolo degli affari

Per noi il mercato di riferimento è rappresen-
tato dall’Italia, dove è presente anche il picco-
lo coleottero dell’alveare. A dire il vero, i servizi 
veterinari della Penisola hanno fatto un lavoro 
enorme per arginare la diffusione dell’esotico 
parassita. Tuttavia, non è possibile escludere 
a priori che qualche nucleo infetto giunga fino 
alle nostre latitudini, tenuto conto che, nono-
stante gli sforzi, risulta oggettivamente difficile 
tracciare con sicurezza in tutta Italia la movi-

mentazione dei nuclei, escludendo che questi 
provengano o abbiano soggiornato in zone li-
mitrofe al territorio di diffusione di Aethina tumi-
da. Teniamo conto inoltre, che oltre al pericolo 
sanitario, vi è la concreta possibilità che regine 
e nuclei giunti dall’estero siano geneticamente 
poco adattate al nostro clima e alla scansione 
delle fioriture del nostro territorio. La conse-
guenza si materializza in una debolezza cronica 
della colonia che procura poche soddisfazioni 
(anche economiche) all’apicoltore e accresce la 
propensione a sviluppare malattie, anche gravi. 
Perciò, la raccomandazione che giunge, cora-
le, dalle associazioni apistiche svizzere, è quella 
di non fare capo a importazioni di nuclei e re-
gine dall’estero. Se queste dovessero risultare 
inevitabili, raccomandiamo espressamente di 
seguire scrupolosamente i regolamenti vigen-
ti, contattando l’ispettore degli apiari di zona e 
verificando sul sito del Veterinario cantonale la 
legislazione aggiornata. 

Buona lettura.
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Mutazioni: Livio Cortesi
Via Retica 6, 6532 Castione

Zone colpite da sequestro
Ufficio Veterinario Cantonale

aggiornato il 22 gennaio 2021

Circondario Località Peste Peste Nuovo 
ispezione sotto sequestro amer. eur. caso

Mendrisio Esente  
Zanatta Carmelo 
077 428 22 42 
zanattacarmelo@gmail.com

Lugano Ovest Esente 
Schärer Nicola 
091 683 93 47 
nicola.scharer@gmail.com

Lugano Est Esente 
Salvi Fabio  
079 681 34 18 
fabio.salvi@bluewin.ch

Locarno e Valle Maggia Esente 
Romerio Pietro 
079 669 26 15 
romerio.pietro@live.it

Verzasca e Gambarogno Esente 
Taminelli Fausto 
078 640 05 64 
ftaminelli@gmail.com

Bellinzona e Riviera Esente 
Cortesi Livio  
079 621 58 88  
livio.cortesi@bluewin.ch

Blenio Esente 
Oncelli Erik 
079 421 81 80 
erik.oncelli@gmail.com

Leventina Esente 
Dazzi Vincenzo 
079 249 63 23 
cenz.dazzi@bluewin.ch

Moesano	 Roveredo	 	 •	 18	aprile	2020 
Randelli Giovanni 
079  617 42 04 
giovanni.randelli@gmail.com

P.P. 
CH-6500 Bellinzona 1


